COMUNE DI

CASELLE LANDI
(PROVINCIA DI LODI)

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI VARIANTE SUAP AL
VIGENTE PGT DEL COMUNE DI CASELLE LANDI, SOCIETA’ 2F SERVICE SNC

AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE
Vista la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 42 del 27/06/2001, concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
Visto il Decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006 recante “Norme in materia ambientale” e le successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l’art.4 della Legge Regionale n. 12 del 11/03/2005 “Legge per il governo del territorio” e le successive
modifiche e integrazioni, nello specifico introdotte con LR 3/2001, LR 4/2012 e LR 12/2006;

Vista la Delibera di Consiglio Regionale n. 351 del 13/03/2007, con la quale sono stati approvati gli Indirizzi
generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della
LR 12/2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 761 del 10/11/2010, attraverso la quale la Regione Lombardia ha
approvato il recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs n. 128 del 29/06/2010, con modifica ed
integrazione delle dd.g.r. 6420/2008 e 10971/2009, pubblicata sul 2° S.S. BURL n. 47 del 25/11/2010;
Vista la Circolare esplicativa “l’Applicazione della Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS nel
contesto comunale”, approvata con Atto n. 692 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della
Regione Lombardia in data 14/12/2010;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 31/01/2018 di avvio della procedura di Verifica di
assoggettabilità alla VAS della Variante SUAP al PGT vigente del Comune di Caselle Landi, ai sensi della
norma sopra elencata;
RENDE NOTO CHE

•

dal giorno 12/06/2018 è a disposizione il Rapporto Preliminare Ambientale della Proposta di Variante al

PGT inerente una procedura di SUAP;
•

tali documenti sono consultabili in libera visione sino al 11/07/2018, 30 gg dal 12/06/2018:


tramite portale web regionale SIVAS, all’indirizzo: http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/;



tramite portale web comunale, all’indirizzo: http://www.comune.casellelandi.lo.it/;



presso l’area tecnica, Ufficio Tecnico, del Comune di Caselle Landi, Viale IV Novembre n.20 –
Caselle Landi (LO)

•

le osservazioni e i pareri dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data del presente avviso, ossia entro il

11/07/2018, secondo le seguenti modalità:


tramite PEC comunale: info@pec.comune.casellelandi.lo.it in forma scritta, presentandole
all’Ufficio Tecnico del Caselle Landi;

È convocata la conferenza dei servizi in data 25/07/2018, ore 10.30 presso la Sala Consiglio del Comune
di Caselle Landi.

Caselle Landi lì, 12/06/2018

l’Autorità procedente
Assessore Roberto Tantardini

